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 Bellinzona, venerdì 20 marzo 2009 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Riconoscimento federale della maturità professionale, con indirizzo 
sanitario e sociale, offerta dalla SSPSS di Canobbio 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della formazione professionale – ha il piacere di annunciare che 
l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha 
ufficialmente riconosciuto il curriculum formativo di maturità professionale, 
con indirizzo sanitario e sociale, offerto dalla Scuola specializzata per le 
professioni sanitarie e sociali (SSPSS) di Canobbio. Il riconoscimento di 
questo curricolo, lanciato nel 2003 in abbinamento alla formazione 
professionale di operatore sociosanitario e nel 2005 a quella di operatore socio 
assistenziale, corona un grande lavoro promosso insieme dalla Divisione, 
della formazione professionale, dalla SSPSS e dalla Confederazione. 
 
 
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha 
ufficialmente riconosciuto il curriculum formativo di maturità professionale offerto 
dalla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) di Canobbio 
per le seguenti formazioni: 
 

 operatore sociosanitario, per gli attestati di maturità rilasciati a partire dal 
2007; 

 operatore socioassistenziale, per gli attestati di maturità rilasciati a partire dal 
2008. 

 
Con questo riconoscimento viene dato atto della validità dei curricoli di formazione 
professionali offerti dalla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di 
Canobbio e corona gli sforzi profusi da tutti i partner della formazione per impartire 
agli allievi dei curricoli di operatore sociosanitario e di operatore socioassistenziale 
una formazione di qualità. 
 
L’attestato di maturità professionale federale con indirizzo sanitario e sociale 
consente di accedere direttamente (salvo esami di graduatoria per formazioni a 
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numero chiuso) ai curricoli successivi di grado terziario universitario affini (alla 
SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, o alle altre SUP del 
resto della Svizzera) e, beninteso, consente l’accesso ai curricoli successivi di grado 
terziario non universitario (Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, 
Scuole specializzate superiori medico-tecniche). Per i giovani particolarmente 
motivati e preparati, vi è anche la possibilità alle passerelle per le università e i 
politecnici federali, nonché, nel Cantone Ticino, per l’Alta scuola pedagogica. 
 
 
Curriculum formativi di maturità professionale federale con indirizzo sanitario 
e sociale 
 
I cicli di studio professionali della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e 
sociali di Canobbio si indirizzano a chi, finita la scuola media, intende proseguire gli 
studi ed ottenere una maturità professionale federale e allo stesso tempo inserirsi nel 
mondo del lavoro, imparando una nuova professione dell’ambito sociosanitario con 
l’ottenimento dell’attestato federale di capacità. La maturità professionale federale 
viene offerta in abbinamento ai seguenti attestati federali di capacità: 
- operatore sociosanitario (professione che prepara il personale che lavora 

prevalentemente in case per anziani, cliniche, ospedali, servizi di assistenza e 
cura a domicilio); 

-  operatore socioassistenziale (professione che prepara il personale negli 
indirizzi di assistenza all’infanzia e assistenza alle persone andicappate). 

 
Entrambi i curricoli della scuola hanno una durata di 4 anni e integrano i contenuti 
professionali pratici e teorici con quelli della maturità professionale federale. 
 
I posti di formazione offerti ogni anno dalla scuola sono da un minimo di 175 ad un 
massimo di 225, così suddivisi: 
 

-  100  posti di formazione per l’operatore sociosanitario; 
-     50  posti di formazione per l’operatore socioassistenziale, indirizzo 

 assistenza all’infanzia; 
-   25-75  posti (a dipendenza dei posti di formazione pratica disponibili), per 

 l’operatore socio assistenziale, indirizzo assistenza alle persone 
 andicappate. 

 
Il primo anno di formazione è esclusivamente a scuola, mentre a partire dal secondo  
iniziano gli stages pratici, i quali si estendono su ca. 4 mesi (con retribuzione) sia nel 
terzo che nel quarto anno. 
 
L’operatore sociosanitario qualificato è un professionista polivalente che sostiene e 
cura, in modo autonomo e responsabile, utenti nell’ambito della vita quotidiana. Egli 
opera in seno a équipe interdisciplinari in istituzioni del settore sociosanitario (case 
per anziani, cliniche, ospedali, servizi di assistenza e cura a domicilio). 
 
L’operatore socio assistenziale, indirizzo assistenza all’infanzia, lavora in strutture di 
accoglienza di bambini da 0 a 12 anni, in asili nido diurni o presso istituti sociali per 
bambini confrontati con situazioni di disagio familiare.  



 -3- 
 
 

www.ti.ch 

COS090320 Riconoscimento UFFT della maturità prof.sanitaria e sociale 
SSPSS Canobbio

 

   

pagina 3/3 

 

L’operatore socio assistenziale, indirizzo assistenza alle persone andicappate, lavora 
nell’ambito di istituti, laboratori protetti, foyer e centri diurni che si occupano di 
persone adulte o minorenni con handicap fisici o mentali. 
 
 
Nota informativa sulla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali 
(SSPSS) di Canobbio 
 
Fondata nel 1966 quale sezione “Paramedica” della Scuola professionale della Città 
di Lugano (statuto giuridico comunale) la scuola è stata integrata nelle scuole 
cantonali a partire dal 1981 ed ha assunto la denominazione odierna di Scuola 
specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Canobbio nel 2004. 
 
Nata come scuola di preparazione alle scuole sociosanitarie facenti parte dall’allora 
Dipartimento delle opere sociali (DOS), ha portato per molti anni la denominazione di 
“Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali” ed ha offerto 
esclusivamente in quel periodo di tempo un curricolo di cultura generale orientato 
alle successive scuole del settore sanitario e sociale. 
 
A partire dal 2003 la scuola, accanto al curricolo di cultura generale anzidetto, che 
nel frattempo ha assunto la denominazione di curricolo di scuola specializzata e ha 
ricevuto il riconoscimento intercantonale della Conferenza dei Direttori della pubblica 
educazione, ha iniziato ad offrire i nuovi cicli di studi introdotti dalla Confederazione 
sul piano nazionale, dapprima con l’avvio della formazione di operatore 
sociosanitario ed in seguito, dal 2005, con l’avvio della formazione di operatore 
socioassistenziale. Entrambi questi curricoli integrano anche i contenuti della 
maturità professionale federale oggi riconosciuta dalla Confederazione. 
 
Nel complesso la scuola conta oggigiorno oltre 700 allievi, di cui ca. 2/3 nei due 
curricoli professionali con maturità professionale federale integrata. 
 
Da notare che la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali ha 
ottenuto il riconoscimento di qualità ISO 9001:2000 nel 2005. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Pierfranco Nova, direttore SSPSS, 091 815 06 11, decs-sspss.canobbio@ti.ch 
Sito Internet  www.sspss.ch  
Ufficio formazione sanitaria e sociale, Gian Marco Petrini, tel. 091 815 31 50, 
decs-ufss@ti.ch  
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.ch 
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


